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CITTA’ DI ALCAMO 

Libero Consorzio Comunale  di Trapani
SETTORE SERVIZI TECNICI-MANUTENTIVI-AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N°  1046    del   22/06/2016 

 

 

 dell’attività “Igiene e decoro dell’arenile di Alcamo Marina

estiva 2016.   Collaborazione personale associazioni di volontariato ai sensi della legge 266/91 e L.R. n° 

 

di Trapani 
AMBIENTALI 

Igiene e decoro dell’arenile di Alcamo Marina- stagione 

di volontariato ai sensi della legge 266/91 e L.R. n° 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Visto:  

l’ordine di servizio. n. 9 del 22/04/2015, con il quale il Dirigente del settore Servizi Tecnici –Manutentivi e 

Ambientali  delega, con decorrenza dal 22/04/2015, la Dott.ssa Elena Ciacio, titolare di posizione 

organizzativa quale responsabile dei Servizi Ambientali, Discarica Comunale, Autoparco Comunale, 

all’esercizio delle funzioni dirigenziali, in conformità alle norme di cui all’art. 31 e 32 del vigente 

regolamento degli uffici e servizi di cui alla D.G.M. n. 114/2011, per le competenze afferenti ai servizi ed 

alle linee funzionali affidate, con facoltà e autonomia di potere di firma e con assegnazione della 

rispettiva quota parte del piano esecutivo di gestione; 

Richiamate : 

−  la Delibera del Commissario n. 173/16 del 26.05.2016 avente ad oggetto: “Igiene e decoro dell’arenile di 

Alcamo Marina- stagione estiva 2016.   Collaborazione personale associazioni di volontariato ai sensi 

della legge 266/91 e L.R. n° 22/94” con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione e lo schema 

di manifestazione d’interesse. 

 

−  la Determina dirigenziale  n. 937/16 del 06.06.2016 avente ad oggetto: Impegno di spesa attività “Igiene 

e decoro dell’arenile di Alcamo Marina- stagione estiva 2016.   Collaborazione personale associazioni di 

volontariato ai sensi della legge 266/91 e L.R. n° 22/94 ” con la quale si impegna la somma di € 4.800,00 

per l’attività in parola al capitolo 134130/29  denominato “altri  servizi  per pulizia e igiene del territorio” 

con codice classificazione 9.03.01.103 e codice di Piano Finanziario - IV livello 1.03.02.99.00 del bilancio 

d’esercizio in corso. 

Preso atto 

− Che la richiesta di manifestazione d’interesse è stata riscontrata nei tempi previsti dalle l’Associazioni: 

“Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile” acquisita agli atti con nota prot.  

30340 del 15/06/2016 e da  “ Fire Rescue Alcamo” acquisita agli atti con nota prot.  30289 del 

15/06/2016 ; 

− Che la documentazione prodotta è quella richiesta tramite l’avviso pubblicato dall’amministrazione 

comunale;  

− Che il servizio potrà iniziare previa  sottoscrizione bilaterale della Convenzione tra il Dirigente del 4° 

Settore Servizi Tecnici  e le associazioni  sopra richiamate così come approvata con Delibera del 

Commissario n. 173/16 del 26.05.2016  (all. A);  

− Che quanto previsto dalla convenzione verrà svolto dalle  associazione di volontariato che hanno 

prodotto offerta e l’importo impegnato sarà equamente ripartito;  

− Che le associazioni in argomento non hanno scopo di lucro; 

− Che non sono  soggetta ad adempimenti iva in base al combinato disposto di cui all’art. 146 DPR 

917/1986 e art. 4 DPR633/1972 e art. 8 comma 2  L. 266/91 come si evince dalla dichiarazione resa dal 

presidente;  

− che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito al suddetto servizio i seguenti codici CIG: 

ZBA1A5F93C “Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile” e    ZC81A5FA11 “ Fire 

Rescue Alcamo”; 

Visto: 

− le dichiarazione relativa all’assenza della cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione di cui 

all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e l’impegno alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e 

s.m.i.;  

Visti : 

− la Legge n.266/91 (legge quadro sul volontariato); 

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 129 del 26/10/2015 di approvazione bilancio esercizio anno 

2015/17; 

− la delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione del  P.E.G. anno 

2016/17; 

− art. 15 co. 6 del vigente regolamento di contabilità;  

− il vigente Statuto Comunale; 

− la L.R. n° 48 dell’11/12/1991; 
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−  il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii; 

− il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

− la L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.; 

− il D.Lgs. n° 267/2000; 

− il D.lgs n. 50/2016; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di affidare l’ attività Igiene e 

decoro dell’arenile di Alcamo Marina- stagione estiva 2016.   Collaborazione personale associazioni di 

volontariato ai sensi della legge 266/91 e L.R. n° 22/94 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016,  alle associazioni  “Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e 

Protezione Civile” “ Fire Rescue Alcamo” , e che il  valore economico massimo  è di Euro 4.800,00  non  

soggetto ad adempimenti iva in base al combinato disposto di cui all’art. 146 DPR 917/1986 e art. 4 

DPR633/1972 e art. 8 comma 2  L. 266/91, così come impegnato con la Determina dirigenziale  n. 937/16 del 

06.06.2016; 

2. che la somma massima complessiva di € 4.800,00 sarà liquidata  in € 2.400,00   per l’associazione 

“Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile” e € 2.400,00 per l’associazione “ Fire 

Rescue Alcamo” con successivo provvedimento al capitolo 134130/29  denominato “altri  servizi  per pulizia e 

igiene del territorio” con codice classificazione 9.03.01.103 e codice di Piano Finanziario - IV livello 1.03.02.99.00 

del bilancio d’esercizio in corso  previa presentazione della relativa richiesta e  della documentazione 

giustificativa delle spese  corredata dal registro di cui all’art. 5 ultimo comma della Convezione debitamente 

vistato dal coordinatore dei Servizi Operativi Ambientali del Comune di Alcamo; 

3. che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante sottoscrizione 

della Convenzione predisposta dal settore Servizi Tecnici -Manutentivi e Ambientali;   

4. che le clausole ritenute essenziali sono contenute nella  Convezione;  

5. che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito al suddetto servizio i seguenti codici CIG: ZBA1A5F93C 

“Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile” e    ZC81A5FA11 “ Fire Rescue Alcamo”; 

6. Che le Associazioni di volontariato affidatari, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumono, a pena di nullità del 

contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari(conto corrente dedicato di cui al comma 7 del citato 

articolo) così come comunicato nella  dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione all’affidamento diretto 

dell’attività; 

7. di dare atto che la somma massima complessiva di € 4.800,00, sarà liquidata   equamente liquidata tra  

l’associazione “Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile” e  l’associazione “ Fire 

Rescue Alcamo”  di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al 

termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento 

effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a); 

8. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui all’art.163 D.Lgs 

267/2000, in quanto la mancata adozione della stessa potrebbe arrecare danni patrimoniali gravi e certi all’ente 

per le motivazioni in premessa citate; 

9. di inviare copia della presente al Settore Servizi Economico- Finanziari per i successivi adempimenti. 

10. di pubblicare il presente atto  per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo   nonché,  per 

estratto , sul sito  Web istituzionale www.comune.alcamo.tp.it, ai sensi dell’art.18 comma 1 della L.R. n° 

22/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

 

 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                                                                                                                                                  f.to Dott.ssa Elena Ciacio 
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======================================================================= 

 
VISTO DI REGOLARIETA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

( Art. 183 comma 7 D.Lgs. n° 267/2000 ) 

 

 

 

Alcamo, li 22 GIU 2016                            IL RAGIONIERE GENERALE  

                     f.to Dr. Sebastiano Luppino 

 

 
 

=============================================== 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 

in data ________________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 
Alcamo, lì______________                 IL  SEGRETARIO GENERALE 
               Dr. Cristofaro Ricupati  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 


